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INNO ALLA VITA 
 
La vita è bellezza, ammirala. 
    La vita è un’opportunità, coglila. 
La vita è beatitudine, assaporala. 
    La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 
    La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 
    La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è ricchezza, conservala. 
    La vita è amore, donala. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
    La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. 
    La vita è inno, cantalo. 
La vita è una lotta, accettala. 
    La vita è un’avventura, rischiala. 
La vita è felicità, meritala. 
    La vita è la vita, difendila. 

      
(Madre Teresa di Calcutta) 

 
SERVIRE LA VITA 

 

Nel messaggio del Consiglio Episcopale Permanente CEI per la trentesima 
giornata  per la vita che si celebra domenica 3 febbraio e che ha come tema 
“Servire la vita”, i Vescovi italiani ringraziano in modo particolare tutti co-
loro che scelgono di servire la vita. 
“Diciamo grazie a tutti coloro che scelgono liberamente di servire la vita. 
Grazie ai genitori responsabili e altruisti, capaci di un amore non possessivo; 
ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, agli educatori e agli insegnanti, ai 
tanti adulti – non ultimi i nonni – che collaborano con i genitori nella cre-



 

scita dei figli; ai responsabili delle istituzioni, che comprendono la fonda-
mentale missione dei genitori e, anziché abbandonarli a se stessi o addirit-
tura mortificarli, li aiutano e li incoraggiano; a chi – ginecologo, ostetrica, in-
fermiere – profonde il suo impegno per far nascere bambini; ai volontari che 
si prodigano per rimuovere le cause che indurrebbero le donne al terribile 
passo dell’aborto, contribuendo così alla nascita di bambini che forse, altri-
menti, non vedrebbero la luce; alle famiglie che riescono a tenere con sé in 
casa gli anziani, alle persone di ogni nazionalità che li assistono con un sup-
plemento di generosità e dedizione. 
Grazie: voi che servite la vita siete la parte seria e responsabile di un paese 
che vuole rispettare la sua storia e credere nel futuro”. 
 
GIORNATE EUCARISTICHE – Lunedì 4 e Martedì 5 febbraio, dalle ore 7.30 alle ore 
17.00, nella Chiesa del Crocifisso, sarà esposto il Ss.Sacramento per l’adorazione euca-
ristica. Per facilitare una presenza più costante durante l’esposizione, all’ingresso della 
Chiesa si potrà dare la propria adesione al turno di adorazione, segnalandolo su un ap-
posito orario. 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Con l’arrivo della quaresima, inizierà anche la 
tradizionale benedizione delle famiglie nelle case del nostro paese. Si comincerà Giovedì 
6 febbraio con il seguente orario: al mattino dalle 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 14 alle 
18. 
Il calendario è già esposto all’ingresso delle chiese, ma sarà nostra premura, tramite il 
Notiziario K, avvisare le famiglie che saranno visitate per la benedizione. 
Con i sacerdoti Don Giordano, Don Andrea, Padre Christopher e il diacono Paolo invo-
cheremo la benedizione del Signore. 
Questo il programma della prossima settimana: 
 
GIOVEDI' 7-feb Pomerigg. Via SPINELLO 
 
VENERDI' 8-feb Mattino Via PISACANE Via MINUCCIA Via CASTELLARO

   Via RAGGIAIO 
  Pomerigg. Via MORTANI Piazza CURIEL Via S. GIACOMO 
   FRAZ. SAN GIACOMO 

 
LE CENERI – Mercoledì 5 febbraio, alle ore 18.00, nella Chiesa parrocchiale daremo 
inizio alla Quaresima con il rito delle Ceneri, durante la celebrazione della S: Messa. 
Le Ceneri sono il simbolo di ciò che è stato bruciato, consumato, distrutto, ma espri-
mono anche, all’interno di una manifestazione di morte, un annuncio forte di vita, di 
novità. Ricevere le ceneri è annunciare la Pasqua, la vita nuova in Cristo. E’ mettersi in 
ascolto di Dio che invita alla conversione e alla giustizia. 
 
NUOVO ORARIO PER LA MESSA VESPERTINA – Con l’inizio della Quaresima, e 
precisamente dal Mercoledì delle ceneri (6 febbraio), la Messa del pomeriggio verrà 



 

celebrata alle ore 18.00, per lasciare più tempo ai sacerdoti per la benedizione pasquale 
delle famiglie. 
 
MADONNA DEL FUOCO – Nel programma della Novena in preparazione alla festa 
della Madonna del Fuoco, il Vicariato della Val Bidente è invitato per giovedì 31 gen-
naio, presso il Santuario della Cattedrale di Forlì, per un momento di preghiera con la 
recita del Rosario alle ore 17.30 e la concelebrazione della S.Messa alle ore 18.00. Chi 
intende partecipare può rivolgersi in parrocchia che metterà a disposizione gli automezzi 
necessari, con partenza da S.Sofia alle ore 16.30. 

 
LUNEDI’ 4 FEBBRAIO  

 FESTA SOLENNE DELLA MADONNA DEL FUOCO  
protettrice della città di Forlì e patrona della nostra Diocesi. 

In Cattedrale saranno celebrate S. Messe nelle ore della giornata. 
 

APPUNTAMENTI –- Sabato 2 febbraio, Festa della Presentazione di Gesù al tempio 
(Candelora). Durante la celebrazione della messa alle ore 17.00 nella Chiesa Parroc-
chiale, ci sarà il rito della benedizione delle candele, simbolo di Cristo, luce del mondo.  
- Domenica 3 febbraio, festa di San Biagio. Nella Chiesa Parrocchiale, S.Messe e tradi-
zionale benedizione di S.Biagio. 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cercasi urgentemente indumenti di ogni 
genere e scarpe numero 34 per bimba di circa 10 anni.  

Rivolgersi a Monica (tel. 0543970682) o Nada (tel. 0543971131). 
Inoltre, abbiamo necessità di carrozzine, passeggini, lettini e indumenti per 

neonati e bambini di tutte le età.  
Rivolgersi a Luisa (tel. 0543970082). 
 

GKS NEWS – Venerdì 1 febbraio, alle ore 21.00, presso la Palestra di S.Sofia, aspet-
tiamo tutti i tifosi per assistere alla partita  GKS – Mai Dire Cusb, nell’ambito del torneo 
misto CSI.  

  
IN MEMORIA – Siamo vicini alla famiglia Nobili, addolorata per la perdita della cara 
nonna Elena Lippi che, alla bellissima età di 101 è salita in Paradiso. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – Cesira Valentini ricorda tutti i suoi cari e in partico-
lare la cara Arnalda, nell’anniversario della sua scomparsa e li onora inviando una gene-
rosa offerta. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Piero e Pina Sassi e ai numerosi amici che deside-
rano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate a sostegno del notiziario. 
 



 

FESTA DI CARNEVALE -  Sabato 2 febbraio, alle ore 20.00, ci 
ritroveremo a Camposonaldo con tutti gli amici del Gruppo K per 
festeggiare insieme, con tanta allegria, la fine del Carnevale.  

 
 

BUON COMPLEANNO 
 

Ricordiamo una persona radiosa, 

PASCALE FRANCESCO di Punta Licosa, 

a cui volgiamo presto portare 

un sacco di auguroni particolare. 

BONESSO FRANCESCA, molto carina,  

ha lentiggini che la rendono sbarazzina: 

oggi festeggia i suoi tredici anni 

con tanta serenità e senza affanni. 

E’ vivace, furbo e intelligente, 

nel gioco attivo e intraprendente:  

PERINI MATTEO, aggiunge la quinta candelina 

nella magnifica torta con l’applauso di Martina. 

BOATTINI SILVIA, trentenne deliziosa, 

ha il viso freschissimo come una rosa; 

GRASSIA SERGIO, babbone contento,  

come dottore è un grande portento; 

OLIVI MARTINA, gentile ad ogni istante, 

è una ragazza dolce, carina e affascinante; 

COLINELLI FABIO, bravo architetto, 

segue la ditta di famiglia e ogni progetto; 

TALENTI ANNA, insegnante efficiente, 

è affettuosa coi suoi bimbi e sì paziente; 

TEMPESTI DARIO, dal sorriso gioioso, 

è buono, simpatico e molto giocoso. 

In questo imminente fine carnevale 

un augurone e un applauso eccezionale. 

 

 


